RED SOFTAIR
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Giuseppe di Vittorio, 2
20090 - ASSAGO (MI)
CF 97865520155

Domanda di ammissione ASSOCIATO MINORENNE
[Si allegano: fotocopia documento identità genitore e minore]
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME : _________________________________________
NOME: ______________________________________________
NATO/A IL :__ __ /__ __ /__ __ __ __ A ___________________ PROV : __ __
CODICE FISCALE : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
RESIDENTE IN
CITTA’: _________________________ PROV : __ __ CAP : __ __ __ __ __
INDIRIZZO: _________________________________ N° : __ __
CELL: _______________________________________________
EMAIL: ______________________________________________
Condividendo gli scopi e lo statuto della “RED SOFTAIR A.S.D.”, nella qualità di genitore
esercente la potestà sul/la figlio/a minore qui di seguito indicato/a
CHIEDE CHE IL MINORE
COGNOME :_________________________________________
NOME :_____________________________________________
NATO/A IL :__ __ /__ __ /__ __ __ __ A ____________________ PROV : __ __
CODICE FISCALE : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
venga ammesso in qualità di associato alla “RED SOFTAIR A.S.D.” per lo svolgimento ed il raggiungimento degli
scopi sociali ed istituzionali e
DICHIARA
➢ di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Interno dell’Associazione, di
impegnarsi al loro rispetto e di farli rispettare, ivi comprese le deliberazioni degli organi sociali;
➢ di impegnarsi a versare la quota associativa annua di euro 5,00 ovvero la diversa quota che potrà essere
deliberata dagli organi dell’associazione in conformità allo statuto sociale e di essere a conoscenza che la

quota associativa annuale, rappresentando il contributo alle attività sociali, non è trasferibile ne rimborsabile
in caso di dimissioni;
➢ di impegnarsi, laddove il minore intenda frequentare le strutture e le attività predisposte dalla RedSoftair
ASD, a versare il relativo contributo stabilito dall’Associazione;
➢ di autorizzare l’eventuale tesseramento del minore all’Ente di Promozione Sportiva a cui la ASD è affiliata;
➢ di essere stato informato che, con la presente domanda, il proprio figlio minore assume la qualità di associato
di un'Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.
➢ Che il minore è in possesso dell’idoneità psicofisica ed esente da malattie controindicate alla pratica sportiva;
Si raccomanda sempre un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.
In caso di attività Agonistica verrà richiesto il certificato medico di idoneità sportiva agonistica,
Per maggiori informazioni visitare il sito www.redsoftair.it

DATA : __ __ /__ __ /__ __ __ __FIRMA PER ESTESO : ______________________________

ASSICURAZIONE & TESSERAMENTO
presso Ente di Promozione Sportiva CSAIn
CHIEDE di esser TESSERATO presso la RedSoftair A.S.D. al CSAIn ed assume l’obbligo
di osservarne le norme dello Statuto e dei Regolamenti

Basic

Multidisciplinare

Plus
*FACOLTATIVO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, nella qualità di genitore di mio figlio/a _____________________________________, in conformità alle
norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa
resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto
delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 101/2018 (OBBLIGATORIO *)

□ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social
network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di
descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 101/2018 e delle
autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (FACOLTATIVO **)
DATA: __ __/__ __/__ __ __ __
FIRMA PER ESTESO :___________________________________
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione
comporta
l’impossibilità
di
perfezionare
l’adesione
o
il
mantenimento
della
qualifica
di
socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

REGOLAMENTO INTERNO
1) AVVERTENZE GENERALI
1.1
La pratica del “Tiro dinamico sportivo” (d’ora in avanti “Softair”), richiede il rispetto puntuale, scrupoloso e costante,
da parte di tutti gli associati e frequentatori, delle norme di seguito riportate, del regolamento operativo di gioco, nonché di
qualsiasi altra norma, pratica e/o tecnica applicabile al Softair anche se non menzionata nel presente regolamento.
1.2
Tale pratica può comportare, in ogni caso, un rischio di infortunio accidentale a sé o a terzi derivante da comportamenti
inappropriati o mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate ai punti successivi
E’ quindi consigliato ad ogni associato il tesseramento presso il CSAIn, comprensivo di polizza assicurativa infortuni, o di
stipulare in proprio una polizza assicurativa individuale a copertura dei rischi inerenti tale pratica sportiva e dei relativi danni.
2) REQUISITI PER LA PRATICA SPORTIVA
2.1
Per lo svolgimento del softair o comunque per qualsiasi attività sportiva all’interno delle strutture “RedSoftair”, con o
senza il noleggio delle attrezzature, è obbligatorio che l’associato:
-abbia sottoscritto personalmente il presente regolamento confermandone in tal modo la conoscenza e la sua integrale di
accettazione. N.B. in caso di minorenni, la sottoscrizione dovrà essere apposta anche dal genitore esercente la potestà genitoriale
o dal tutore legalmente nominato;
- SOLO PER AGONISTI - abbia preventivamente presentato alla segreteria dell’associazione il certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva agonistica in conformità alle discipline legislative e regolamentari vigenti, da rinnovarsi periodicamente
dopo la relativa scadenza;
-sia, in ogni caso, in condizioni psico-fisiche tali da permettere lo svolgimento di tale pratica;
-non abbia assunto sostanze alcoliche, stupefacenti, medicinali che possano compromettere lo svolgimento di tale pratica, sotto
il profilo della sicurezza;
-sia a conoscenza delle tecniche di controllo e manutenzione della propria attrezzatura che gli permettano di procedere in
completa autonomia e sicurezza nell’uso della stessa; nel caso in cui l’associato non possieda tale conoscenza, di frequentare un
corso individuale o collettivo di apprendimento prima di iniziare autonomamente la pratica e l’uso delle repliche ASG.
3) ACCESSO ALLE STRUTTURE DELLA PALESTRA
3.1.
L’accesso alle strutture “RedSoftair” è consentito solo durante gli orari d’apertura, esposti sia all’esterno che
internamente ai locali della struttura. L’accesso alle strutture è possibile solo se in possesso di apposita tessera associativa che
verrà fornita dopo l’accettazione del presente regolamento e della richiesta . La tessera associativa è personale e non cedibile. In
ogni caso, potrà essere richiesto di esibire all’ingresso o dopo l’ingresso un documento di identità valido, al fine di verificare
l’uso legittimo della tessera associativa da parte dell’associato. Qualora da tale verifica risulti l’uso indebito della tessera, la
stessa sarà ritirata dal personale dell’associazione.
3.2
L’associazione non assume l’obbligo e la responsabilità per la custodia dei materiali e di qualunque altro bene o
effetto personale durante la permanenza degli associati e di terzi nei locali delle strutture “RedSoftair”
3.3
E’ facoltà del personale dell’associazione di allontanare dalle strutture chiunque si comporti in modo ritenuto
non conforme a quanto previsto nel presente regolamento.
4) NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEGLI ASSOCIATI
4.1.
Durante le attività all’interno della palestra ogni associato e frequentatore deve adottare un comportamento
educato, diligente e igienico al fine di evitare rischi per se stesso e per gli altri.
4.2.
All’interno del campo di gioco è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con il softair; è inoltre vietato
fumare, introdurre apparecchiature musicali, bevande e cibo in genere.
4.3.
Tutti gli associati ed i frequentatori della palestra devono collaborare alla sistemazione del materiale utilizzato
per gli allenamenti.
4.4.
All’interno delle strutture, negli eventi, campionati, e qualsiasi attività organizzata dalla “RedSoftair” è
consentito solo l’utilizzo di pallini BIODEGRADABILI al 100%.
Il posizionamento delle strutture,ripari, elementi di gioco o qualsivoglia elemento del campo di gioco è riservato al personale
addetto dell’associazione; gli elementi del campo non possono essere spostati,danneggiati o alterati in alcun modo dai fruitori, i
quali -in ogni caso devono fare attenzione alla possibilità di parti sporgenti o, in caso di ambienti boschivi, ad ostacoli sul
terreno o rami lungo il percorso. Qualsiasi necessità di ripristino o intervento tecnico dovrà essere tempestivamente segnalato al
personale responsabile di servizio, in particolare in caso di ostacoli,rami parti danneggiate che possono essere pericolose per i
fruitori (viti allentate, elementi instabili, rami altezza occhi o viso)
4.7.
Negli orari di apertura all’interno delle strutture “RedSoftair” potrà essere presente personale dell’associazione.
Gli associati sono tenuti ad attenersi alle indicazioni che potranno essere loro fornite con particolare riferimento al rispetto del
presente regolamento.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di
quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica.
L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure
amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni
legate all’attività e iniziative dell’Associazione
d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o
su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito
consenso
e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento
f) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi
g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
h) laddove richiesto, per il Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI nonché all’inserimento
nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b
GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con
l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
Modalità e principi del trattamento.
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad
opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato
Necessità del conferimento.
Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo.
Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è
facoltativo.
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati.
I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione del servizio. I dati potranno
essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge
(commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano
la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra
UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa
verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono
trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per
finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di
comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa
italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o
fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è Giuseppe Santonastaso, a cui ciascun interessato può scrivere,
in relazione al trattamento dei dati svolto dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo
redsoftair.asd@gmail.com . Il DPO può essere altresì contattato telefonicamente tramite l’Associazione al numero 351/5712788
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è l’Associazione RED SOFTAIR A.S.D., con sede in Via Novegro 13/D, SEGRATE (MI) – cell.
351/5712788 – mail redsoftair.asd@gmail.com

